Questionario

Vi ricordiamo che lo scopo del questionario non è fare un
sondaggio per ricavare dei dati statistici, ma aiutare la riflessione
sull'argomento proposto.
La crocetta si può fare anche su più risposte, perché le
domande sono tali da non escludersi necessariamente l'una con
l'altra. Se mettete più crocette però, fate la graduatoria, mettendo
1 a quella che ritenete più importante.
Fate il possibile per esprimere la propria opinione anche
nello spazio sotto ogni domanda e sulla pagina bianca in fondo al
fascicolo, aggiungendo eventualmente altre ipotesi oltre a quelle
previste.
Il questionario è anonimo, non è necessario scrivere nome e
cognome.

Avvertenza – Staccare questo fascicolo e riconsegnarlo non oltre la
Domenica 16 Ottobre c.a.
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A)

QUAL E’ LA TUA ETA’:

B)

SESSO: - Maschio

C)

LUOGO DI ABITAZIONE:

□

- Femmina

- nel territorio della Parrocchia
- nel Comune di Bagno a Ripoli
- altrove

D)

- vedova/o

□
□

- sposata/o
- separata/o - divorziata/o

LAVORO:
- studente
- impiegato
- libero profess.
- commerciante
- disoccupato

F)

□
□
□

STATO DI FAMIGLIA:
- nubile o celibe

E)

□

TITOLO DI STUDIO:
- scuola element.
- diploma

- operaio
- insegnante
- casalinga
- pensionato
- dirigente
- altro

- scuola media inf.
- laurea
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□
□

1) Nel Concilio Vaticano II si parla di Chiesa come Popolo di Dio e come
Comunità. Per la tua esperienza, ti sembra che questo messaggio sia stato
recepito,
- dal clero

molto

- dai singoli fedeli

molto

- da chi non fa parte della Chiesa

molto

□
□
□

poco
poco
poco

□
□
□

□
per niente □
per niente □
per niente

Spiega il tuo punto di vista

2) In questi ultimi anni la televisione ci ha mostrato folle sterminate di
persone attratte dal Papa, soprattutto folle di giovani che lo hanno seguito in
ogni parte del mondo. Ritieni che questo fenomeno sia per i giovani,
- un aiuto alla ricerca di Dio
- un aiuto alla crescita delle Comunità locali
- un bisogno di aggregazione, di comunità
- un’incapacità a scegliere individualmente

Quali sono gli aspetti positivi e negativi di questo fenomeno?
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□
□
□
□

3) a) Oggi nella Chiesa sono presenti vari gruppi e esperienze assai diverse
fra loro. Questa realtà è segno,

□
□

- di arricchimento personale e comunitario
- di ricerca di autonomia

b) Fra questi gruppi ed esperienze spesso non c’è comunicazione e
incontro. Tu ritieni che sia,
- meglio così, per evitare polemiche dannose
- meglio incontrarsi anche rischiando conflitti e divisioni

□
□

Cosa pensi di questo fenomeno?

4) La realtà che viviamo è in continuo cambiamento e per i cristiani il
Vangelo è una realtà vitale. Secondo te il Vangelo,
- si approfondisce con i cambiamenti
- è verità immutabile
- indica valori morali eterni
Spiega il tuo punto di vista.
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□
□
□

5) Nella nostra Comunità parrocchiale, il passaggio da Chiesa gerarchica a
‘Popolo di Dio’, secondo te, è in atto
- sì
- no

□
□

In quali aspetti della vita della Comunità si nota quello che hai detto?

6) A Paterno, nell’esperienza che stai facendo,
- ritieni di essere parte attiva
- non hai incarichi particolari, ma segui con interesse la vita della Comunità

- frequenti solo la Messa festiva
Qualunque sia la tua partecipazione, come la vivi?
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□
□
□

7) Nella nostra Comunità ci sono degli aspetti che vanno cambiati?
- nei rapporti interni alla stessa Comunità
- nel rapporto con la Diocesi
- nella liturgia
- nel catechismo

□
□
□
□

Spiega perché e aggiungi altri ambiti che ritieni importanti.

8) Nella nostra Comunità secondo te,
- l’aspetto comunitario è molto sentito
- si vive con amicizia, affetto e aiuto reciproco

□
□

- è condivisibile che soprattutto i giovani e gli adulti-giovani (25-45 anni),
in genere non partecipino alla Messa fuori della loro Parrocchia

□
Cosa pensi di queste situazioni?
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9) Riguardo a quello che si afferma nella domanda precedente (n°8), pensi
che ciò possa comportare il rischio di

□
□
□

- vivere la fede solo come esperienza interna alla Comunità
- non sentirsi appartenenti alla Chiesa universale
- vivere le altre Comunità come estranee

E’ possibile tenere insieme i due aspetti: forte identificazione nella nostra
Comunità e apertura verso le altre esperienze ecclesiali?

10) Nella tua esperienza di fede
- fai un cammino individuale
- fai un cammino insieme con gli altri
- hai una guida che ti accompagna
- ti ispiri anche a dei ‘modelli’
- in ogni situazione lasci l’ultima parola alla tua coscienza
Perché vedi in questa scelta il cammino più adatto per te?
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□
□
□
□
□

Per spiegarmi meglio
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